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Regolamento della sottoscrizione a premi 

REGOLAMENTO SOTTOSCRIZIONE A PREMI 2018 PER LE ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL’INIZIATIVA 

La quantità minima di adesione è 180 biglietti che corrispondono a 2 serie da 90 biglietti l’una. 
Ogni serie è suddivisa in blocchetti da 10 biglietti per facilitarne la distribuzione e la vendita. Il 
valore di ogni biglietto è di 2 euro. 
E’ garantita la vincita di un premio ogni 90 biglietti venduti (poiché il numero vincente è legato 
all’estrazione del lotto, quindi numeri compresi tra 1 e 90). 

L’associazione aderente l’iniziativa non avrà nessun costo da sostenere e tratterà la metà 
dell’incasso (cioè 1 euro a biglietto) della vendita dei biglietti per i propri progetti di solidarietà. 
Inoltre potrà personalizzare il biglietto apponendo il timbro della propria associazione sul riquadro 
posto sul fronte di ciascun biglietto. 
 

Entro il 14/01/2019 l’associazione aderente dovrà trasmettere ad Aleimar l’elenco di tutti i biglietti 
venduti (secondo il format fornito da Aleimar) e metà dell’incasso delle donazioni derivanti dalla 
vendita dei biglietti. I biglietti trasmessi dopo tale data non parteciperanno all’estrazione. 
 

La vincita è legata all’estrazione del Lotto del 19 gennaio 2019 relativamente al primo numero 
estratto sulla ruota di Milano (pubblicato da Aleimar sul suo sito dal giorno 21/01/19). Tutti 
coloro in possesso di un biglietto le cui ultime 2 cifre del numero biglietto corrispondono al primo 
numero estratto sulla ruota di Milano il 19/01/19 avranno vinto un premio.  
 

Tutti i vincitori e i rappresentanti di ciascuna associazione potranno partecipare all’estrazione per 
l’abbinamento dei premi che avverrà lunedì 23/01/2019 presso la sede Aleimar. Nei giorni 
successivi pubblicheremo sul nostro sito l’elenco completo dei vincitori. 
 

I vincitori potranno ritirare i premi entro il 31/03/2019 presso la sede di Aleimar in Via Curiel, 21/D 
-  20066 Melzo (MI). I primi 50 premi potranno anche essere spediti a casa. 
Scaduto il termine per il ritiro, gli stessi rimarranno di proprietà di Aleimar che li utilizzerà per una 
manifestazione successiva. 
 

Il montepremi è composto da centinaia premi del valore totale di circa 12.000 euro. Qui di seguito 
l’elenco dei primi 7 premi: 

1° premio: buono spesa da 1000 euro 
2° premio: biglietto aereo per uno dei nostri Paesi 
3° premio: robot aspirapolvere Folletto 
4° premio: Apple  Ipad air 2 128gb wifI+sim 
5° premio: un diamante a taglio brillante 
6° premio: set di valigie  
7° premio: smart box - soggiorno con percorso relax  
 

Il buono spesa sarà acquistato presso il supermercato più vicino al vincitore. 
 
L’elenco completo dei premi sarà pubblicato sul sito Aleimar entro la fine di ottobre. 


